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Versione ottobre 2010 
 

SCHEDA TECNICA  S100 
Sverniciatore esente da Cloruro di Metilene 

 
Descrizione  Sverniciatore per pitture e vernici. Esente da Cloruro di Metilene, N-Metile 

Pirrolidone e idrocarburi aromatici. 

 
Impiego  Per interni ed esterni. Per la rimozione della maggior parte delle pitture e vernici 

come prodotti alchidici, acrilici, al quarzo e bicomponenti su legno, metallo, 

calcestruzzo, intonaco e altri supporti in muratura. Non adatto su plastica o tessuti 

in fibra di vetro. 
 

Preparazione  Prima dell’applicazione, proteggere tutte le superfici attigue (pavimenti, eventuali 
mobili, etc.). Un leggero irruvidimento della superficie favorisce la penetrazione e 

quindi l’efficacia dello sverniciatore. 
 
Applicazione  Applicare abbondantemente a pennello in modo omogeneo. Attendere 10 minuti e 

provare a raschiare per verificare se il prodotto è penetrato. Se necessario può 

essere lasciato agire fino a 4 ore, per ottenere la massima penetrazione. 

Rimuovere le vecchie mani con un raschietto, una spatola affilata o idrolavaggio 

ad alta pressione. In caso restassero dei residui, ripetere l’operazione. Prima del 

nuovo intervento di tinteggiatura, accertarsi di aver rimosso completamente 

eventuali residui di sverniciatore.  

 

Conservazione Richiudere accuratamente la confezione dopo l’uso. Conservare il contenitore in 

posizione verticale, in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.   
 

Ulteriori indicazioni  Usare soltanto in luogo ben ventilato. Dove possibile applicare all’aria aperta. In 
caso di applicazione all’interno, come precauzione minima le porte e le finestre 
verso l’esterno devono essere mantenute aperte. Apparecchiature a gas, stufe o 
cucine elettriche o a cherosene non devono essere utilizzate durante l’impiego 
dello sverniciatore. Non esporre alla luce solare diretta. 

 
Dati tecnici Massa volumica (peso specifico): 1,40 kg/L  

Resa:  dipende dal tipo di prodotto e dallo 

spessore da rimuovere 

 Colore:    grigio 

Temperatura di applicazione:  da 5°C a 30°C 

Tempo di lavorabilità:   da 10 a 240 minuti 

    

Confezioni 1 e 5 L  
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SICUREZZA 
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del 
prodotto, si prega di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
 
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare  il nostro 
servizio di Assistenza Tecnica.    


